Roma, 30 marzo 2021
Prot.n. 350/ST
ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI / DELEGATI REGIONALI
ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA
ALLO STAFF TECNICO
e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 22/2021
OGGETTO: Canoa Polo – Normativa Federale 2021 - Integrazione
Regolamento Covid-19 “Campionato Canoa Polo” stagione 2021
Si trasmette, unitamente alla presente, quanto deliberato dal Consiglio Federale nella sua ultima
riunione del 26 febbraio u.s. relativamente al Settore Canoa Polo:


Normativa Federale 2021 – integrazione (Delibera N. 062/21) Regolamento Covid-19
Campionato Canoa Polo stagione 2021

A causa della emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del Virus Covid-19, esclusivamente
per la stagione 2021, il Consiglio Federale ha determinato l’opportunità di deroga dell’articolo 2.18
Sezione 7 del CdG Canoa Polo, in conseguenza dei possibili casi di positività tra gli atleti delle squadre
iscritte ai Campionati Italiani 2021.

Cordiali saluti

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale

All.1.
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Campionati Canoa Polo stagione 2021
1. DEROGA COVID
Al fine di poter usufruire della deroga le squadre dovranno necessariamente indicare, attraverso il
portale delle iscrizioni Canoa Polo, entro 15 giorni dall’inizio di ciascun Campionato, la “rosa dei
giocatori” con i quali disputare il Campionato stesso, designando fino ad un massimo di 12 atleti per
squadra. La mancata informazione non precluderà la partecipazione della squadra al Campionato, ma
impedirà l’utilizzo della deroga. Si conferma che le iscrizioni nominative dovranno comunque essere
effettuate nel rispetto dell’art. 2.17 CdG Canoa Polo - Sezione 7.

2. MANCATA PARTECIPAZIONE SQUADRA CAUSA COVID-19 DI DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’
TRA GLI ATLETI
Nel caso in cui una squadra non si presenti alla giornata di Campionato a causa di due o più atleti
positivi, la Segreteria Federale verificherà se tali atleti sono presenti nella “rosa dei 12 giocatori”
indicati ad inizio Campionato, per usufruire della deroga. Il documento valido ai fini della certificazione
è il referto con esito positivo di almeno n. 1 tampone molecolare e/o antigenico per ciascun atleta
effettuato entro le 48/72 ore prima dell’inizio della giornata di Campionato. I referti dovranno essere
inviati al Medico Federale Prof. Antonio Gianfelici medico.federale@federcanoa.it, dandone
tempestiva comunicazione alla Segreteria Federale, C.O. e D.G. prima dell’inizio della manifestazione.
Qualora invece gli atleti, risultati positivi al Covid-19, non rientrino nella “rosa dei 12 giocatori”, la
società incorrerà nelle sanzioni previste nell’art 2.18 CdG Canoa Polo - Sezione 7 e non potrà usufruire
dei recuperi “Causa covid-19”.
3. RECUPERI
I recuperi delle partite non disputate a causa di quanto riportato al punto 2, si svolgeranno nell’arco
dell’ordinario Campionato. Anche in questo, se una squadra risulterà impossibilitata per le medesime
condizioni sopra indicate (certificazione di 2 o più giocatori risultati positivi al test Covid-19) non verrà
penalizzata per il campionato 2022, e i punti accumulati fino a quel momento concorreranno per la
definizione della classifica nel campionato ordinario.
SERIE A - Qualora fosse conclusa la “regular season” e vi fossero partite da recuperare e le stesse siano
determinanti ai fini della definizione delle 8 squadre impegnate per i play-off, sarà prevista una sola
data per i recuperi, che sarà fissata entro il 24 Luglio c.a.
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